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COPIA DETERMINA N. 37/A DEL 03 /03/2020
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione somme in favore della RAI per il pagamento
dell’abbonamento speciale TV per l’anno 2020.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso
- che:il Comune è proprietario di un apparecchio televisivo detenuto nella Biblioteca Comunale,
nonché nei locali della scuola sita in contrada S. Caterina e, pertanto, è tenuto a corrispondere
un canone di abbonamento speciale nella misura stabilita dalle vigenti normative;
- che la Rai – Sede Regionale per la Sicilia con sede in Via Strasburgo 19 – Palermo, con nota
assunta al protocollo Generale dell’ente al n° 1232 del 24/02/2020,per l’importo di € 407,35;
Ritenuto necessario procedere all’impegno ed alla liquidazione della superiore somma, al fine di
pagare il canone di abbonamento speciale D nr.694448 cod. di controllo 7;
Ricordato che il canone Rai è un imposta dovuta per legge (R:D:L: 21.02.1939, n. 246);
Accertata la disponibilità del bilancio
Dato atto del rispetto dei limiti di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163 per l’esercizio
provvisorio;
Ravvisato che, nonostante l’Ente sia in esercizio provvisorio, si tratta di una liquidazione conforme
alle prescrizioni della deliberazione n. 57/2017 della Sezione Regionale di Controllo Puglia della
Corte dei Conti essendo obbligatoria per legge e necessaria per evitare danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente;
Vista la Determina Sindacale n. 22 del 22.10.2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso,
in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai
sensi dell’art. 53, comma 23, L.n. 388/2000;
Dato atto della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, all’adozione
di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù dell’art. 53,comma
23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e
servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18.05.2004 e modificato con Delibera
di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
nonsussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l’OO.EE.LL;
VISTO lo Statuto;Comunale;
DETERMINA
1)
Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2)
Di impegnare e liquidare le somme dovute per il pagamento dell’abbonamento speciale D nr
694448 cod. di controllo 7 di € 407,35, in favore della Rai Abbonamenti speciali – Torino
impegnando le somme al codice n. 04.06.1.103, Cap. n. 671, Imp. n.203 del bilancio comunale
esercizio finanziario 2020, in corso di predisposizione;
3)
Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo
degli stanziamenti previsti.
4)
Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013.
5)
Di dare, infine, atto che per il presente provvedimento non risulta necessaria la verifica della
regolarità contributiva di cui all’art.2 della L. n. 266/2002, né occorre ottemperare agli obblighi di
cui all’art.3 della L. n. 136/2010, in quanto trattasi di imposta dovuta per legge.
6)
Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi e
consequenziali provvedimenti di competenza.
7)
Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
8)
Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del
Comune di Alì.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA

Il Sindaco
F.to: ( Ing. Natale Rao)

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.
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COPIA DETERMINA N. 37 /A DEL 03/03/2020
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione somme in favore della RAI per il pagamento
dell’abbonamento speciale TV per l’anno 2020.
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro 407,35 trova la relativa copertura finanziaria nel seguente
modo:
-

al CODICE n. 04.06.1.103 Cap. n. 671 , Imp .n. 203 del bilancio comunale esercizio
finanziario 2020; in corso di predisposizione.

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì 03.03.2020
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to: Rag. Satta Natale

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.

